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Emendamento 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito alle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito agli animali vertebrati, ai 
prodotti di origine animale non destinati 
al consumo umano, al materiale 
germinale, ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati

Or. es

Motivazione

Il titolo di questo articolo sembra duplicare il disposto dell'articolo 15, visto che entrambi 
fanno riferimento agli "animali" e ai "prodotti di origine animale". Il motivo per cui si 
propone di aggiungere il termine "vertebrati" è che il benessere degli animali è limitato alla 
protezione dei vertebrati.

Emendamento 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in caso di lunghi viaggi tra Stati 
membri e da o verso paesi terzi, i controlli 
ufficiali effettuati in qualsiasi momento 
del lungo viaggio, estemporanei o mirati, 
per verificare che i tempi di viaggio 
dichiarati siano realistici e che il viaggio 
sia conforme al regolamento (CE) n. 
1/2005, in particolare che i tempi di 
viaggio e i periodi di riposo siano 
conformi ai limiti di cui all'allegato I, 
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capo V, del regolamento in questione;

Or. en

Motivazione

È abbastanza sorprendente che l'articolo 18 richieda controlli sul trasporto di animali prima 
del viaggio e ai punti di uscita dall'UE, ma non nel corso del viaggio.

Emendamento 458
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) in caso di lunghi viaggi tra Stati 
membri e da o verso paesi terzi, i controlli 
ufficiali effettuati in qualsiasi momento 
del lungo viaggio, estemporanei o mirati, 
per verificare che i tempi di viaggio 
dichiarati siano realistici e che il viaggio 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare che i tempi di viaggio e i 
periodi di riposo siano conformi ai limiti 
di cui all'allegato I, capo V, del 
regolamento (CE) n. 1/2005;

Or. en

Emendamento 459
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli 
animali trasportati e dei mezzi di trasporto;

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli 
animali trasportati e dei mezzi di trasporto, 
al fine di verificare la conformità con 
l'allegato I, capo II, e, se del caso, capo 
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VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;

Or. en

Emendamento 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli 
animali trasportati e dei mezzi di trasporto;

i) controlli ufficiali dell'idoneità degli 
animali trasportati e dei mezzi di trasporto, 
al fine di verificare la conformità con 
l'allegato I, capo II, e, se del caso, capo 
VI, del regolamento (CE) n. 1/2005;

Or. en

Motivazione

La disposizione corrispondente del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali 
durante il trasporto precisa che i controlli dei mezzi di trasporto sono effettuati per verificare 
la conformità con il capo II e, se del caso, capo VI del regolamento. Il regolamento proposto 
sui controlli ufficiali abroga questo aspetto del regolamento n. 1/2005. Di conseguenza, 
adesso dovrebbe essere incluso nel regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) controlli ufficiali per verificare che i 
trasportatori rispettino gli accordi 
internazionali applicabili e siano in 
possesso di valide autorizzazioni del 
trasportatore e di certificati di idoneità per i 
conducenti e i guardiani;

ii) controlli ufficiali per verificare che i 
trasportatori rispettino gli accordi 
internazionali applicabili, ivi compresa la 
Convenzione europea sulla protezione 
degli animali nei trasporti internazionali, 
e siano in possesso di valide autorizzazioni 
del trasportatore e di certificati di idoneità 
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per i conducenti e i guardiani;

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile chiarire che il principale accordo pertinente è la Convenzione europea sulla 
protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Emendamento 462
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) in seguito ai controlli ufficiali di 
cui alla lettera c), punto i) del presente 
paragrafo, se le autorità competenti 
ritengono che gli animali non sono idonei 
al trasporto, questi dovranno essere 
scaricati, abbeverati, nutriti e fatti 
riposare fino a che non siano in grado di 
continuare il viaggio.

Or. en

Emendamento 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) qualora un controllo ufficiale ai 
sensi della lettera c), punto i) del presente 
paragrafo stabilisca che, secondo le 
autorità competenti, gli animali non 
risultano idonei al proseguimento del 
viaggio, questi dovranno essere scaricati, 
abbeverati, nutriti e fatti riposare, 
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ricorrendo, se necessario, ad assistenza 
veterinaria;

Or. en

Motivazione

Il regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto prevede che 
animali dichiarati non idonei al proseguimento del viaggio ad un punto di uscita dall'UE 
siano scaricati, nutriti, abbeverati e fatti riposare. Il regolamento proposto sui controlli 
ufficiali ribadisce il requisito del regolamento n. 1/2005 secondo il quale gli animali devono 
essere esaminati ai punti di uscita per verificarne l'idoneità al proseguimento del viaggio, ma 
non specifica quali azioni debbano essere intraprese in caso di animali dichiarati non idonei.

Emendamento 464
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, stabilisce un limite massimo 
di viaggio pari a 12 ore per tutti i 
movimenti degli equidi da macello, ai 
sensi della direttiva 2009/156/CE del 
Consiglio e delle raccomandazioni 
dell'EFSA;

Or. en

Emendamento 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando la normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), 
impone di rispettare determinati standard 

soppresso
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non quantificabili di benessere degli 
animali, o quando essa richiede 
l'adozione di determinate pratiche il cui 
rispetto non può essere adeguatamente 
verificato mediante il solo uso dei metodi 
e delle tecniche dei controlli ufficiali di 
cui all'articolo 13, i controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa possono prevedere l'uso di 
specifici indicatori di benessere degli 
animali, nei casi e alle condizioni da 
stabilire in conformità al paragrafo 3, 
lettera f).

Or. es

Motivazione

Viene proposta la soppressione del paragrafo poiché fa riferimento agli indicatori che non 
sono disciplinati dalla normativa dell'Unione. Tale riferimento risulta prematuro e crea 
incertezza giuridica, visto che si menziona qualcosa che non si conosce e che non trova 
definizione in alcuna norma. La Commissione ha ribadito in più occasioni la sua intenzione 
di elaborare una legge sul benessere degli animali che includerà una serie di indicatori. Sarà 
opportuno fare riferimento a essi quando tale legge sarà presentata e approvata. Fino ad 
allora è prematuro.

Emendamento 466
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme sull'esecuzione dei controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa dell'Unione di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali 
atti delegati prendono in considerazione il 
rischio per il benessere degli animali 
connesso alle attività agricole e al 
trasporto, alla macellazione e 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare proposte legislative recanti 
norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera f). Tali proposte 
legislative prendono in considerazione il 
rischio per il benessere degli animali 
connesso alle attività agricole e al 
trasporto, alla macellazione e 
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all'abbattimento degli animali, e 
stabiliscono:

all'abbattimento degli animali, e 
stabiliscono:

Or. en

Emendamento 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la verifica delle prescrizioni in materia 
di benessere degli animali ai posti di 
controllo frontalieri e ai punti di uscita e i 
requisiti minimi applicabili a tali punti di 
uscita;

d) la verifica delle prescrizioni in materia 
di benessere degli animali ai posti di 
controllo frontalieri e ai punti di uscita;

Or. es

Motivazione

Si tratta di una nuova esigenza non presente nella normativa in vigore e costituisce un 
obbligo che limita le decisioni degli Stati membri ed è relativo all'esportazione di animali.

Emendamento 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in quali casi e a quali condizioni i 
controlli ufficiali intesi a verificare il 
rispetto delle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali possono includere 
l'uso di specifici indicatori di benessere 
degli animali basati su criteri misurabili 
di risultato, e l'elaborazione di tali 
indicatori in base alle conoscenze 
scientifiche e tecniche.

soppresso
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Or. es

Motivazione

La Commissione ha ribadito più volte che elaborerà una legge sul benessere degli animali 
che comprenda degli indicatori. Sarà opportuno fare riferimento a essi quando tale legge 
sarà presentata e approvata. Fino ad allora è prematuro.

Emendamento 469
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in quali casi e a quali condizioni i 
controlli ufficiali intesi a verificare il 
rispetto delle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali possono includere 
l'uso di specifici indicatori di benessere 
degli animali basati su criteri misurabili di 
risultato, e l'elaborazione di tali indicatori 
in base alle conoscenze scientifiche e 
tecniche.

f) in quali casi e a quali condizioni i 
controlli ufficiali intesi a verificare il 
rispetto delle prescrizioni in materia di 
benessere degli animali includono l'uso di 
specifici indicatori di benessere degli 
animali basati su criteri misurabili di 
risultato, e l'elaborazione di tali indicatori 
in base alle conoscenze scientifiche e 
tecniche.

Or. en

Emendamento 470
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in materia di sanità delle 
piante
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Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti al fine di verificare la conformità 
alla normativa dell'Unione di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), 
applicabile a tali merci e norme sui 
provvedimenti che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
prendono in considerazione i rischi 
sanitari per le piante associati a piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici 
organismi nocivi per le piante o a specifici 
operatori e stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali 
sull'introduzione nell'Unione, e lo 
spostamento al suo interno, di 
determinate piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti soggetti alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
degli specifici pericoli e rischi per la 
sanità delle piante associati a determinate 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
aventi particolare origine o provenienza;

(c) frequenze uniformi dei controlli 
ufficiali effettuati dalle autorità 
competenti sugli operatori autorizzati ad 
emettere passaporti delle piante ai sensi 
dell'articolo 79, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]; tale frequenza 
viene definita, oltre che in base ai criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in 
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funzione del fatto che gli operatori 
abbiano o meno implementato un piano di 
gestione del rischio fitosanitario ai sensi 
dell'articolo 86 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of
plants] per le piante, i prodotti vegetali e 
gli altri oggetti da essi prodotti;

(d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superfluo conferire alla Commissione, 
nel presente regolamento, il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 471
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in materia di sanità delle 
piante

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti al fine di verificare la conformità 
alla normativa dell'Unione di cui
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all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), 
applicabile a tali merci e norme sui 
provvedimenti che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
prendono in considerazione i rischi 
sanitari per le piante associati a piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici 
organismi nocivi per le piante o a specifici 
operatori e stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali 
sull'introduzione nell'Unione, e lo 
spostamento al suo interno, di 
determinate piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti soggetti alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
degli specifici pericoli e rischi per la 
sanità delle piante associati a determinate 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
aventi particolare origine o provenienza;

(c) frequenze uniformi dei controlli 
ufficiali effettuati dalle autorità 
competenti sugli operatori autorizzati ad 
emettere passaporti delle piante ai sensi 
dell'articolo 79, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]; tale frequenza 
viene definita, oltre che in base ai criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in 
funzione del fatto che gli operatori 
abbiano o meno implementato un piano di 
gestione del rischio fitosanitario ai sensi 
dell'articolo 86 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
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protective measures against pests of 
plants] per le piante, i prodotti vegetali e 
gli altri oggetti da essi prodotti;

(d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

Or. de

Emendamento 472
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in materia di sanità delle 
piante

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti al fine di verificare la conformità 
alla normativa dell'Unione di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), 
applicabile a tali merci e norme sui 
provvedimenti che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
prendono in considerazione i rischi 
sanitari per le piante associati a piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici 
organismi nocivi per le piante o a specifici 
operatori e stabiliscono:
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a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali 
sull'introduzione nell'Unione, e lo 
spostamento al suo interno, di 
determinate piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti soggetti alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
degli specifici pericoli e rischi per la 
sanità delle piante associati a determinate 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
aventi particolare origine o provenienza;

c) frequenze uniformi dei controlli 
ufficiali effettuati dalle autorità 
competenti sugli operatori autorizzati ad 
emettere passaporti delle piante ai sensi 
dell'articolo 79, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]; tale frequenza 
viene definita, oltre che in base ai criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in 
funzione del fatto che gli operatori 
abbiano o meno implementato un piano di 
gestione del rischio fitosanitario ai sensi 
dell'articolo 86 del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] per le piante, i prodotti vegetali e 
gli altri oggetti da essi prodotti;

d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
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previsti in tale paragrafo.

Or. en

Emendamento 473
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

soppresso

Or. en

Emendamento 474
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali 
sull'introduzione nell'Unione, e lo 
spostamento al suo interno, di determinate 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera g), e la frequenza 
minima uniforme dei controlli ufficiali 
tenendo conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici 
pericoli e rischi per la sanità delle piante 
associati a determinate piante, prodotti 
vegetali e altri oggetti aventi particolare 
origine o provenienza;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali 
sull'introduzione nell'Unione, e lo 
spostamento al suo interno, di determinate 
piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera g), e la frequenza 
minima uniforme dei controlli ufficiali 
tenendo conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici 
rischi per la sanità delle piante associati a 
determinate piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti aventi particolare origine o 
provenienza;
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Or. en

Emendamento 475
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in merito al materiale 
riproduttivo vegetale

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali sul materiale 
riproduttivo vegetale al fine di verificare 
la conformità alla normativa dell'Unione 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera h), applicabile a tali merci e norme 
sugli interventi che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per 
la sanità, l'identità, la qualità e la 
tracciabilità di certe categorie di materiale 
riproduttivo vegetale o di specifici generi 
o specie;

(c) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
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amministrativa di cui al titolo IV;

(d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superfluo conferire alla Commissione, 
nel presente regolamento, il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 476
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in merito al materiale 
riproduttivo vegetale

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali sul materiale 
riproduttivo vegetale al fine di verificare 
la conformità alla normativa dell'Unione 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera h), applicabile a tali merci e norme 
sugli interventi che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
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cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per 
la sanità, l'identità, la qualità e la
tracciabilità di certe categorie di materiale 
riproduttivo vegetale o di specifici generi 
o specie;

(c) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV;

(d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

Or. de

Emendamento 477
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in merito al materiale 
riproduttivo vegetale

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione dei 
controlli ufficiali sul materiale 
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riproduttivo vegetale al fine di verificare 
la conformità alla normativa dell'Unione 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera h), applicabile a tali merci e norme 
sugli interventi che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali. Tali atti delegati 
stabiliscono:

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per 
la sanità, l'identità, la qualità e la 
tracciabilità di certe categorie di materiale 
riproduttivo vegetale o di specifici generi 
o specie;

c) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV;

d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

Or. en

Emendamento 478
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

soppresso

Or. en

Emendamento 479
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la frequenza minima dei controlli, 
sulla base del rischio, in modo 
differenziato per ciascun prodotto o per 
ciascuna attività oggetto dei controlli 
ufficiali.

Or. fr

Motivazione

È importante armonizzare la frequenza minima dei controlli condotti in ciascuno Stato 
membro sul materiale riproduttivo vegetale, onde assicurare che la produzione sia di una 
certa qualità ed evitare che una determinata semente o una determinata pianta sfuggano ai 
controlli.

Emendamento 480
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 21
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in merito a OGM e ad alimenti 
e a mangimi geneticamente modificati

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi 
geneticamente modificati per verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) 
e c), e norme sui provvedimenti che le 
autorità competenti sono tenute a 
prendere in seguito ai controlli ufficiali. 
Tali atti delegati tengono in 
considerazione la necessità di assicurare 
un livello minimo di controlli ufficiali per 
impedire pratiche che violino tale 
normativa e stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali:

i) sulla presenza sul mercato di OGM e di 
alimenti e mangimi geneticamente 
modificati che non sono stati autorizzati 
in conformità alla direttiva 2001/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 marzo 2001, sull'emissione 
deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati e che abroga la 
direttiva 90/220/CEE del Consiglio, o al 
regolamento (CE) n. 1829/2003;

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla 
corretta applicazione del piano di 
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monitoraggio di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 
2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e 
all'articolo 17, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003;

iii) sull'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati;

(c) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo.

__________________
49 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superfluo conferire alla Commissione, 
nel presente regolamento, il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito a OGM e ad alimenti e a 
mangimi geneticamente modificati

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità competenti 
in merito ad alimenti e a mangimi 
geneticamente modificati

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno limitare l'ambito di applicazione agli alimenti e ai mangimi e di 
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conseguenza anche il titolo dell'articolo.

Emendamento 482
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme per l'esecuzione di controlli 
ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi 
geneticamente modificati per verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), 
e norme sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali atti 
delegati tengono in considerazione la 
necessità di assicurare un livello minimo di 
controlli ufficiali per impedire pratiche che 
violino tale normativa e stabiliscono:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare proposte legislative recanti norme 
per l'esecuzione di controlli ufficiali su 
OGM e su alimenti e mangimi 
geneticamente modificati per verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), 
e norme sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali. Tali proposte 
legislative tengono in considerazione la 
necessità di assicurare un livello minimo di 
controlli ufficiali per impedire pratiche che 
violino tale normativa e stabiliscono:

Or. en

Emendamento 483
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

soppresso
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Or. en

Emendamento 484
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali:

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali, la loro 
portata e la frequenza minima uniforme 
dei controlli ufficiali:

Or. pl

Emendamento 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali:

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e la 
frequenza minima dei controlli ufficiali 
sulla presenza nel mercato di alimenti e 
mangimi geneticamente modificati non 
autorizzati in conformità della direttiva 
2001/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 marzo 2001, 
sull'emissione deliberata nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati e che 
abroga la direttiva 90/220/CEE del 
Consiglio, o del regolamento (CE) 
n. 1829/2003;

Or. es
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Motivazione

Esiste già una normativa sugli organismi geneticamente modificati che prevede dei controlli.

Emendamento 486
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla 
corretta applicazione del piano di 
monitoraggio di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 
2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e 
all'articolo 17, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003;

ii) sulla coltivazione di OGM e sulla 
corretta applicazione del piano di 
monitoraggio di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 
2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e 
all'articolo 17, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 1829/2003, ivi 
comprese misure minime per il 
monitoraggio e la sorveglianza dei 
potenziali effetti sulla salute, la salute 
animale e l'ambiente;

Or. en

Emendamento 487
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sulle misure minime in materia di 
controlli e rendicontazione, al fine di 
evitare la presenza involontaria di OGM, 
conformemente all'articolo 26 bis della 
direttiva 2001/18;

Or. en
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Emendamento 488
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono sempre fissare 
misure più rigorose rispetto a quelle di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 489
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sugli interventi delle autorità competenti 
in merito a prodotti fitosanitari

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme sull'esecuzione dei 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

Tali atti delegati prendono in 
considerazione i rischi sanitari che i 
prodotti fitosanitari possono presentare 
per l'uomo, per gli animali o per 
l'ambiente e stabiliscono:

(a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
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all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

(b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali relativi alla fabbricazione, 
all'immissione in commercio, all'ingresso 
nell'Unione, all'etichettatura, 
all'imballaggio, al trasporto, al 
magazzinaggio e all'uso di prodotti 
fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
della necessità di assicurare l'uso sicuro e 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e di 
combattere il commercio illegale di tali 
prodotti;

(c) prescrizioni specifiche uniformi in 
materia di ispezioni dell'attrezzatura per 
l'applicazione di pesticidi e la frequenza 
minima uniforme dei controlli;

(d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 
all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo;

(e) l'elaborazione di sistemi di 
certificazione per assistere le autorità 
competenti nell'ispezione delle 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi;

(f) la raccolta di informazioni, il 
monitoraggio e la presentazione di 
relazioni su casi di sospetto 
avvelenamento da prodotti fitosanitari;

(g) la raccolta di informazioni, il 
monitoraggio e la presentazione di 
relazioni sulla contraffazione di prodotti 
fitosanitari e sul commercio illegale dei 
prodotti fitosanitari.

Or. de
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Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superfluo conferire alla Commissione, 
nel presente regolamento, il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 490
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme sull'esecuzione dei controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera i).

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare proposte legislative recanti norme 
sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi 
a verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

Or. en

Emendamento 491
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti delegati prendono in 
considerazione i rischi sanitari che i 
prodotti fitosanitari possono presentare per 
l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e 
stabiliscono:

Tali proposte legislative prendono in 
considerazione i rischi sanitari che i 
prodotti fitosanitari possono presentare per 
l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e 
stabiliscono:

Or. en
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Emendamento 492
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

soppresso

Or. en

Emendamento 493
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali relativi alla fabbricazione, 
all'immissione in commercio, all'ingresso 
nell'Unione, all'etichettatura, 
all'imballaggio, al trasporto, al 
magazzinaggio e all'uso di prodotti 
fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
della necessità di assicurare l'uso sicuro e 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e di 
combattere il commercio illegale di tali 
prodotti;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali relativi alla fabbricazione, 
all'immissione in commercio, all'ingresso 
nell'Unione, all'etichettatura, 
all'imballaggio, al trasporto, al 
magazzinaggio, al commercio parallelo e 
all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di 
assicurare l'uso sicuro e sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e di combattere il 
commercio illegale di tali prodotti;

Or. en
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Emendamento 494
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali relativi alla fabbricazione, 
all'immissione in commercio, all'ingresso 
nell'Unione, all'etichettatura, 
all'imballaggio, al trasporto, al 
magazzinaggio e all'uso di prodotti 
fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei 
criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
della necessità di assicurare l'uso sicuro e 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e di 
combattere il commercio illegale di tali 
prodotti;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali relativi alla fabbricazione, 
all'immissione in commercio, all'ingresso 
nell'Unione, all'etichettatura, 
all'imballaggio, al trasporto, al 
magazzinaggio, al commercio parallelo e 
all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo 
conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 
8, paragrafo 1, della necessità di assicurare 
l'uso sicuro e sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e di combattere il commercio 
illegale di tali prodotti;

Or. it

Motivazione

Il commercio parallelo é previsto nell'articolo 68 "monitoraggio e controlli" del regolamento 
n. 1107/2009 (CE).

Emendamento 495
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prescrizioni specifiche uniformi in 
materia di ispezioni dell'attrezzatura per 
l'applicazione di pesticidi e la frequenza 
minima uniforme dei controlli;

soppresso

Or. pl
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Emendamento 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prescrizioni specifiche uniformi in 
materia di ispezioni dell'attrezzatura per 
l'applicazione di pesticidi e la frequenza 
minima uniforme dei controlli;

soppresso

Or. de

Emendamento 497
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prescrizioni specifiche uniformi per 
la creazione di un registro o di una banca 
dati in materia di produzione, imballaggio 
e strutture di stoccaggio;

Or. it

Emendamento 498
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in quali condizioni le autorità 
competenti, in relazione a specifici casi di 
non conformità, devono adottare uno o 
più provvedimenti tra quelli stabiliti 

soppresso
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all'articolo 135, paragrafo 2, o 
provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli 
previsti in tale paragrafo;

Or. pl

Emendamento 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sugli interventi delle autorità competenti 
in materia di prodotti biologici e di 
denominazioni di origine protette, di 
indicazioni geografiche protette e di 
specialità tradizionali garantite

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme sull'esecuzione dei 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k), e 
norme sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali.

2. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli 
atti delegati di cui al paragrafo 1 
stabiliscono:

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 
30 e 32 relativamente all'approvazione e 
alla supervisione degli organismi delegati;

b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulla 
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valutazione del rischio e sulla definizione 
della frequenza dei controlli ufficiali, 
nonché del campionamento ove 
opportuno, tenendo conto del rischio che 
si verifichino casi di non conformità;

c) la frequenza minima dei controlli 
ufficiali sugli operatori così come definiti 
all'articolo 2, lettera d), del regolamento 
(CE) n. 834/2007 nonché in quali casi e a 
quali condizioni determinati operatori 
vanno esentati da alcuni controlli 
ufficiali;

d) metodi e tecniche di controlli ufficiali 
aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 13 e all'articolo 33, paragrafi 
da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a 
garantire la tracciabilità dei prodotti 
biologici in tutte le fasi della produzione, 
della preparazione e della distribuzione, 
nonché a fornire garanzie di conformità 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j);

e) criteri aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 135, paragrafo 1, e 
all'articolo 30, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007, sui 
provvedimenti da adottare nei casi di non 
conformità, e provvedimenti aggiuntivi, 
oltre a quelli stabiliti all'articolo 135, 
paragrafo 2;

f) prescrizioni aggiuntive oltre a quelle di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), 
in relazione alle strutture e alle 
attrezzature necessarie per eseguire i 
controlli ufficiali, nonché ulteriori 
condizioni e obblighi oltre a quelli di cui 
agli articoli da 25 a 30, e all'articolo 32, 
sulla delega dei compiti riguardanti i 
controlli ufficiali;

g) obblighi aggiuntivi in materia di
stesura di relazioni oltre a quelli di cui 
agli articoli 12 e 31 in capo alle autorità 
competenti, alle autorità di controllo 
preposte ai prodotti biologici, nonché agli 
organismi delegati incaricati dei controlli 
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ufficiali;

h) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV.

3. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli 
atti delegati di cui al paragrafo 1 
stabiliscono:

a) prescrizioni, metodi e tecniche 
aggiuntivi, oltre a quelli di cui agli 
articoli 11 e 13, per i controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità ai 
disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a 
quelli di cui all'articolo 13, per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a 
garantire in tutte le fasi della produzione, 
della preparazione e della distribuzione la 
tracciabilità dei prodotti soggetti alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire 
garanzie di conformità alla normativa;

c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti 
specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 108, per l'elaborazione delle 
parti pertinenti del piano di controllo 
nazionale pluriennale di cui 
all'articolo 107, paragrafo 1, e contenuti 
specifici aggiuntivi per la relazione di cui 
all'articolo 112;

d) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV;

e) provvedimenti specifici da adottare, 
oltre a quelli di cui all'articolo 135, 
paragrafo 2, in caso di non conformità e 
di non conformità grave o ricorrente.

4. Se del caso, gli atti delegati di cui ai 
paragrafi 2 e 3 possono derogare alle 
disposizioni del presente regolamento 
indicate negli stessi paragrafi.

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 23 bis (nuovo).

Emendamento 500
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme sull'esecuzione dei controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere j) e k), e norme sui 
provvedimenti che le autorità competenti 
sono tenute a prendere in seguito ai 
controlli ufficiali.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare proposte legislative recanti 
norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera k), e norme sui provvedimenti che 
le autorità competenti sono tenute a 
prendere in seguito ai controlli ufficiali.

Or. en

Emendamento 501
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 stabiliscono:

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ex articolo 27, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 834/2007, atti 
delegati, al fine di verificare la conformità 
con la normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j), e i provvedimenti 
che le autorità competenti dovranno 
adottare successivamente ai suddetti 
controlli ufficiali. Tali atti delegati
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stabiliscono:

Or. en

Emendamento 502
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 stabiliscono:

2. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti
delegati per l'implementazione del 
regolamento n. 835/2007 (CE) di cui al 
paragrafo 1 stabiliscono:

Or. it

Motivazione

L'adozione di provvedimenti applicativi relativi al controllo della produzione biologica è 
infatti strettamente connessa all'adozione di provvedimenti applicativi relativi alle norme per 
la produzione, l'etichettatura e l'importazione di prodotti biologici, la cui responsabilità è in 
capo alla direzione dell'Agricoltura della Commissione europea.

Emendamento 503
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 
36, nonché agli articoli 25, 29, 30 e 32 
relativamente all'approvazione e alla 
supervisione degli organismi delegati;

a) le responsabilità e i compiti specifici 
degli operatori, delle autorità competenti, 
degli organismi delegati ad assicurare 
l'ottemperanza con le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 834/2007, oltre a 
quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, 
all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 
11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 
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30 e 32 relativamente all'approvazione e 
alla supervisione degli organismi delegati;

Or. en

Motivazione

La certificazione di agricoltura biologica si fonda su un approccio basato sui processi. Per 
mantenere l'attuale sistema di controllo relativo alla produzione biologica, è necessario 
sottolineare questa specificità.

Emendamento 504
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) metodi e tecniche di controlli ufficiali 
aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 
13 e all'articolo 33, paragrafi da 1 a 5, e 
prescrizioni specifiche per l'esecuzione 
dei controlli ufficiali intesi a garantire la 
tracciabilità dei prodotti biologici in tutte 
le fasi della produzione, della 
preparazione e della distribuzione, nonché 
a fornire garanzie di conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera j);

soppresso

Or. pl

Emendamento 505
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) obblighi aggiuntivi in materia di 
stesura di relazioni oltre a quelli di cui 

soppresso
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agli articoli 12 e 31 in capo alle autorità 
competenti, alle autorità di controllo 
preposte ai prodotti biologici, nonché agli 
organismi delegati incaricati dei controlli 
ufficiali;

Or. pl

Emendamento 506
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli atti 
delegati di cui al paragrafo 1 stabiliscono:

3. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), le 
proposte legislative di cui al paragrafo 1 
stabiliscono:

Or. en

Emendamento 507
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se del caso, gli atti delegati di cui ai 
paragrafi 2 e 3 possono derogare alle 
disposizioni del presente regolamento 
indicate negli stessi paragrafi.

4. Se del caso, gli atti delegati di cui al 
paragrafo 2 possono derogare alle 
disposizioni del presente regolamento 
indicate negli stessi paragrafi.

Or. en
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Emendamento 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sugli interventi delle autorità competenti 
in materia di prodotti biologici e di 
denominazioni di origine protette, di 
indicazioni geografiche protette e di 
specialità tradizionali garantite

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti norme sull'esecuzione dei 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k), e 
norme sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali.

2. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli 
atti delegati di cui al paragrafo 1 
stabiliscono:

a) criteri aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 135, paragrafo 1, comma 2 e 
all'articolo 30, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007, sui 
provvedimenti da adottare nei casi di non 
conformità, e provvedimenti aggiuntivi, 
oltre a quelli stabiliti all'articolo 135, 
paragrafo 2;

b) prescrizioni aggiuntive oltre a quelle di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), 
in relazione alle strutture e alle 
attrezzature necessarie per eseguire i 
controlli ufficiali, nonché ulteriori 
condizioni e obblighi oltre a quelli di cui 
agli articoli da 25 a 30, e all'articolo 32, 
sulla delega dei compiti riguardanti i 
controlli ufficiali;
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c) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV.

3. Relativamente alle norme previste 
dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire:

a) responsabilità e compiti specifici delle 
autorità competenti, oltre a quelli di cui 
agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 
paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 
30 e 32 relativamente all'approvazione e 
alla supervisione degli organismi delegati;

b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulla 
valutazione del rischio e sulla definizione 
della frequenza dei controlli ufficiali, 
nonché del campionamento ove 
opportuno, tenendo conto del rischio che 
si verifichino casi di non conformità;

c) la frequenza minima dei controlli 
ufficiali sugli operatori così come definiti 
all'articolo 2, lettera d), del regolamento 
(CE) n. 834/2007 nonché in quali casi e a 
quali condizioni determinati operatori 
vanno esentati da alcuni controlli 
ufficiali;

d) metodi e tecniche di controlli ufficiali 
aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 13 e all'articolo 33, paragrafi 
da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a 
garantire la tracciabilità dei prodotti 
biologici in tutte le fasi della produzione, 
della preparazione e della distribuzione, 
nonché a fornire garanzie di conformità 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j);

e) obblighi aggiuntivi in materia di 
stesura di relazioni oltre a quelli di cui 
agli articoli 12 e 31 in capo alle autorità
competenti, alle autorità di controllo 
preposte ai prodotti biologici, nonché agli 
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organismi delegati incaricati dei controlli 
ufficiali.

Tali atti di esecuzione sono adottati dallo 
specifico comitato stabilito all'articolo 37 
del regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/91.

4. In merito alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli 
atti delegati di cui al paragrafo 1 
stabiliscono:

a) criteri e condizioni specifici per 
l'attivazione dei meccanismi di assistenza 
amministrativa di cui al titolo IV;

b) provvedimenti specifici da adottare, 
oltre a quelli di cui all'articolo 135, 
paragrafo 2, in caso di non conformità e 
di non conformità grave o ricorrente.

5. Relativamente alle norme previste 
dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire:

a) prescrizioni, metodi e tecniche 
aggiuntivi, oltre a quelli di cui agli 
articoli 11 e 13, per i controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità ai 
disciplinari e ai requisiti di etichettatura;

b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a 
quelli di cui all'articolo 13, per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a 
garantire in tutte le fasi della produzione, 
della preparazione e della distribuzione, la 
tracciabilità dei prodotti soggetti alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire 
garanzie di conformità alla normativa;

c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti 
specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui 
all'articolo 108, per l'elaborazione delle 
parti pertinenti del piano di controllo 
nazionale pluriennale di cui 
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all'articolo 107, paragrafo 1, e contenuti 
specifici aggiuntivi per la relazione di cui 
all'articolo 112.

Tali atti di esecuzione sono adottati in 
seno al comitato specifico stabilito 
all'articolo 57 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 novembre 2012 , sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, all'articolo 195 del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli e all'articolo 25 
del regolamento (CE) n. 110/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 gennaio 2008 , relativo alla 
definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose, e 
del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 
2092/91.

Or. es

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'articolo 23. Viene proposta una nuova struttura più chiara. 
Soprattutto in riferimento alle norme specifiche per DOP, IGP, STG e prodotti biologici, è 
necessaria un'applicazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione. Di fatto, tali norme 
sono sempre state approvate mediante un comitato di regolamentazione vista la loro 
specificità.

Emendamento 509
Bart Staes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati
recanti norme specifiche sull'esecuzione 
dei controlli ufficiali effettuati su certe 
categorie di alimenti o mangimi al fine di 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a 
e), e norme sui provvedimenti che le 
autorità competenti sono tenute a prendere 
in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti 
delegati affrontano il tema dei possibili 
rischi recentemente individuati per la sanità 
umana e animale veicolati da alimenti o 
mangimi, o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, dei rischi per 
l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da 
nuovi modelli di produzione o di consumo 
di alimenti o mangimi, o che non possono 
essere gestiti in maniera efficace in assenza 
di specifiche comuni sui controlli ufficiali 
e sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in
seguito ai controlli ufficiali; essi 
stabiliscono:

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare proposte legislative recanti 
norme specifiche sull'esecuzione dei 
controlli ufficiali effettuati su certe 
categorie di alimenti o mangimi al fine di 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a 
e), e norme sui provvedimenti che le 
autorità competenti sono tenute a prendere 
in seguito ai controlli ufficiali. Tali 
proposte legislative affrontano il tema dei 
possibili rischi recentemente individuati 
per la sanità umana e animale veicolati da 
alimenti o mangimi, o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, dei rischi per 
l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da 
nuovi modelli di produzione o di consumo 
di alimenti o mangimi, o che non possono 
essere gestiti in maniera efficace in assenza 
di specifiche comuni sui controlli ufficiali 
e sui provvedimenti che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
seguito ai controlli ufficiali; essi 
stabiliscono:

Or. en

Emendamento 510
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le responsabilità e i compiti specifici 
delle autorità competenti, oltre a quelli di 
cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, 

soppresso
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paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, 
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 36;

Or. en

Emendamento 511
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici pericoli e rischi che esistono in 
relazione ad ogni categoria di alimenti e 
mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono 
sottoposti;

b) prescrizioni specifiche uniformi per 
l'esecuzione dei controlli ufficiali e 
frequenza minima uniforme dei controlli 
ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli 
specifici rischi che esistono in relazione ad 
ogni categoria di alimenti e mangimi e ai 
diversi trattamenti a cui sono sottoposti;

Or. en

Emendamento 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis

Norme specifiche sui controlli ufficiali e 
sui provvedimenti delle autorità 
competenti in merito a materiali e oggetti 
destinati a venire a contatto con alimenti.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione relativi all'applicazione 
uniforme sui controlli ufficiali e sui 
provvedimenti delle autorità competenti in 
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merito a materiali e oggetti destinati a 
venire a contatto con alimenti. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 141, 
paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti rientrano nell'ambito di 
applicazione, e pertanto, dovrebbero essere oggetto di un articolo di norme specifiche.

Emendamento 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
delegare compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali ad uno o più organismi 
delegati o persone fisiche nell'osservanza 
delle condizioni di cui rispettivamente agli 
articoli 26 e 27.

soppresso

Or. de

Emendamento 514
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono delegare 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali ad uno o più organismi delegati o 
persone fisiche nell'osservanza delle 
condizioni di cui rispettivamente agli 

1. Le autorità competenti possono delegare 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali ad uno o più organismi delegati o 
persone fisiche nell'osservanza delle 
condizioni di cui rispettivamente agli 
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articoli 26 e 27. articoli 26 e 27. Le autorità competenti 
possono delegare provvisoriamente 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali a uno o più organismi delegati 
che non soddisfano le condizioni di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), 
punto iv), per un periodo di un anno 
rinnovabile una sola volta, onde 
consentire di condurre la valutazione 
necessaria per l'accreditamento di tali 
organismi delegati ovvero far fronte a una 
situazione emergenziale o a un rischio 
sanitario emergente per l'uomo, per gli 
animali e per le piante o un rischio per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente.

Or. fr

Motivazione

Occorre poter designare temporaneamente degli organismi delegati, per consentire che 
l'organismo di accreditamento nazionale conduca la sua valutazione mentre gli organismi 
delegati già operano e assicurare la validità giuridica delle loro attività, ovvero per 
rispondere a situazioni emergenziali, per esempio per la sanità animale o vegetale.

Emendamento 515
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono delegare
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali ad uno o più organismi delegati o 
persone fisiche nell'osservanza delle 
condizioni di cui rispettivamente agli 
articoli 26 e 27.

1. Le autorità competenti possono delegare 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali ad uno o più organismi delegati o 
persone fisiche nell'osservanza delle 
condizioni di cui rispettivamente agli 
articoli 26 e 27. Le autorità competenti 
non dovranno delegare compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali a persone
fisiche, per quanto riguarda i controlli 
ufficiali svolti per verificare 
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l'ottemperanza alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

Or. en

Motivazione

La certificazione di agricoltura biologica si fonda su un approccio basato sui processi. Per 
mantenere l'attuale sistema di controllo relativo alla produzione biologica, è necessario 
sottolineare questa specificità.

Emendamento 516
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti non possono 
delegare la decisione in merito ai 
provvedimenti di cui all'articolo 135, 
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 135, 
paragrafi 2 e 3.

soppresso

Quanto prescritto dal primo comma non 
si applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa 
di cui all'articolo 23, paragrafo 2, 
lettera e), in seguito a controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j).

Or. fr

Motivazione

Gli organismi delegati devono poter prendere delle decisioni, là dove constatino una mancata 
conformità, per chiedere all'operatore di porre rimedio alla situazione ovvero per adottare le 
misure di emergenza necessarie per proteggere la salute pubblica, per esempio la consegna 
di derrate pericolose per la sanità e di piante o di animali affetti da una malattia. Spetta 
all'autorità competente, poi, definire la natura e la portata di tali decisioni.
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Emendamento 517
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non possono 
delegare la decisione in merito ai 
provvedimenti di cui all'articolo 135, 
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 135, 
paragrafi 2 e 3.

Le autorità competenti non possono 
delegare la decisione in merito ai 
provvedimenti di cui all'articolo 135, 
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 135, 
paragrafi 2 e 3. Nemmeno i controlli 
riguardanti animali e prodotti di origine 
animale devono essere delegati ma devono
sempre essere svolti da un veterinario 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 518
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quanto prescritto dal primo comma non 
si applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa 
di cui all'articolo 23, paragrafo 2, 
lettera e), in seguito a controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera j).

soppresso

Or. en

Motivazione

La certificazione di agricoltura biologica si fonda su un approccio basato sui processi. Per 
mantenere l'attuale sistema di controllo relativo alla produzione biologica, è necessario 
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sottolineare questa specificità.

Emendamento 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quanto prescritto dal primo comma non si 
applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in 
seguito a controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

Quanto prescritto dal primo comma non si 
applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e 
paragrafo 4, lettera b), in seguito a 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k).

Or. es

Motivazione

Nel secondo paragrafo del presente articolo si consente, nell'ambito dell'agricoltura 
biologica, la delega di compiti specifici di controllo ufficiale da parte delle autorità 
competenti per i provvedimenti da adottare in caso di provata non conformità. In tal senso, 
non è chiaro perché tale delega non si consenta anche per DOP, IGP e STG, che utilizzano le 
medesime norme di riferimento per la delega (EN ISO 17065). Per questo motivo, se ne 
sollecita l'inclusione.

Emendamento 520
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quanto prescritto dal primo comma non si 
applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in 
seguito a controlli ufficiali intesi a 

Quanto prescritto dal primo comma non si 
applica ai provvedimenti da prendere ai 
sensi dell'articolo 135 o della normativa di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in 
seguito a controlli ufficiali intesi a 
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verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

verificare la conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) e 
lettera k).

Or. pl

Emendamento 521
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
che stabiliscono compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali per i quali 
non è ammessa la delega, al fine di 
preservare l'indipendenza o le funzioni 
essenziali delle autorità competenti.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La possibilità di delegare dei compiti a degli organismi delegati e a delle persone fisiche 
rappresenta un elemento essenziale del regolamento che non può essere modificato mediante 
un atto delegato, ma solo dal legislatore nell'atto di base.

Emendamento 522
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali per i quali non è ammessa 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono compiti specifici riguardanti i 
controlli ufficiali per i quali è o non è 
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la delega, al fine di preservare 
l'indipendenza o le funzioni essenziali delle 
autorità competenti.

ammessa la delega, al fine di preservare 
l'indipendenza o le funzioni essenziali delle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Requisito estrapolato dal regolamento n. 882/2004. Saranno possibili anche elenchi positivi.

Emendamento 523
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando le autorità competenti delegano 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali intesi a verificare il rispetto della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera j) ad uno o più organismi delegati, 
esse attribuiscono un numero di codice a 
ciascun organismo delegato e designano le 
autorità responsabili dell'approvazione e 
della supervisione di tali organismi 
delegati.

4. Quando le autorità competenti delegano 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali intesi a verificare il rispetto della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera j) e lettera k) ad uno o più organismi 
delegati, esse attribuiscono un numero di 
codice a ciascun organismo delegato e 
designano le autorità responsabili 
dell'approvazione e della supervisione di 
tali organismi delegati. 

Or. pl

Emendamento 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando le autorità competenti delegano 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali intesi a verificare il rispetto della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 

4. Quando le autorità competenti delegano 
compiti specifici riguardanti i controlli 
ufficiali intesi a verificare il rispetto della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
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lettera j) ad uno o più organismi delegati, 
esse attribuiscono un numero di codice a 
ciascun organismo delegato e designano le 
autorità responsabili dell'approvazione e 
della supervisione di tali organismi 
delegati.

lettere j) e k) ad uno o più organismi 
delegati, esse attribuiscono un numero di 
codice a ciascun organismo delegato e 
designano le autorità responsabili 
dell'approvazione e della supervisione di 
tali organismi delegati.

Or. es

Motivazione

Non è chiaro perché sia applicata solo all'agricoltura biologica e non ad altri prodotti con 
marchi di qualità. Se ne sollecita l'inclusione.

Emendamento 525
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) del periodo per il quale vengono 
delegati determinati compiti;

Or. pl

Emendamento 526
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è imparziale ed esente da qualsiasi 
conflitto di interessi per quanto riguarda 
l'adempimento dei compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali che gli sono 
stati delegati;

iii) è imparziale, indipendente, non è 
assunto né direttamente, né 
indirettamente dall'operatore a carico del 
quale svolge attività di controllo ed 
altrimenti esente da qualsiasi conflitto di 
interessi per quanto riguarda 
l'adempimento dei compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali che gli sono 
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stati delegati;

Or. en

Motivazione

L'indipendenza degli organismi delegati dagli operatori è fondamentale e deve essere 
rafforzata nel testo.

Emendamento 527
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è imparziale ed esente da qualsiasi 
conflitto di interessi per quanto riguarda 
l'adempimento dei compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali che gli sono 
stati delegati;

iii) è indipendente ed esente da qualsiasi 
conflitto di interessi per quanto riguarda 
l'adempimento dei compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali che gli sono 
stati delegati;

Or. en

Motivazione

Per evitare conflitti d'interessi, gli organismi delegati devono essere completamente 
indipendenti dagli operatori a carico dei quali svolgono controlli ufficiali o altre attività 
ufficiali; a tale proposito, la parola "indipendente" è molto più chiara di "imparziale".

Emendamento 528
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è imparziale ed esente da qualsiasi 
conflitto di interessi per quanto riguarda 

iii) è indipendente, imparziale ed esente da 
qualsiasi conflitto di interessi per quanto 
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l'adempimento dei compiti specifici 
riguardanti i controlli ufficiali che gli sono 
stati delegati;

riguarda l'adempimento dei compiti 
specifici riguardanti i controlli ufficiali che 
gli sono stati delegati;

(L'emendamento si applica alla totalità del 
testo. Anche i considerando devono essere 
adattati.)

Or. en

Emendamento 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) prevede che i membri del suo 
personale non divulghino informazioni 
ottenute durante lo svolgimento delle loro 
funzioni nel contesto dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali che, per loro 
natura, sono soggette al segreto 
professionale;

Or. es

Motivazione

È importante includere la condizione di riservatezza negli organismi delegati, requisito già 
richiesto al personale delle autorità competenti che partecipano ai controlli ufficiali.

Emendamento 530
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) organizzano audit o ispezioni di tali a) organizzano audit periodici e a sorpresa 
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organismi o persone a seconda delle 
necessità;

o ispezioni di tali organismi o persone;

Or. en

Emendamento 531
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzano audit o ispezioni di tali 
organismi o persone a seconda delle 
necessità;

(a) organizzano audit o ispezioni di tali 
organismi o persone;

Or. de

Emendamento 532
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è stato dimostrato che 
l'indipendenza o imparzialità 
dell'organismo delegato o persona fisica 
sono state compromesse.

Or. en

Emendamento 533
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzano audit o ispezioni di tali 
organismi o persone a seconda delle 
necessità;

(a) organizzano audit o ispezioni di tali 
organismi o persone;

Or. de

Emendamento 534
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I metodi di campionamento e di analisi, 
prova e diagnosi di laboratorio utilizzati 
nel contesto dei controlli ufficiali e delle 
altre attività ufficiali sono conformi alle 
norme dell'Unione che stabiliscono tali 
metodi o ai relativi criteri di efficienza.

1. I metodi di campionamento e prova 
utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali sono conformi 
alle norme dell'Unione che stabiliscono tali 
metodi o ai relativi criteri di efficienza.

Or. pl

Emendamento 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I metodi di campionamento e di analisi, 
prova e diagnosi di laboratorio utilizzati 
nel contesto dei controlli ufficiali e delle 
altre attività ufficiali sono conformi alle 
norme dell'Unione che stabiliscono tali 
metodi o ai relativi criteri di efficienza.

1. I metodi di campionamento e di analisi, 
prova e diagnosi di laboratorio utilizzati 
nel contesto dei controlli ufficiali sono 
conformi alle norme dell'Unione che 
stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri 
di efficienza.

Or. es
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Motivazione

La soppressione è conseguente alla proposta soppressione dell'articolo 1.

Emendamento 536
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano 
i metodi più avanzati per soddisfare le 
esigenze specifiche di analisi, prova e 
diagnosi, prendendo in considerazione:

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano 
i metodi più adeguati agli scopi perseguiti
per soddisfare le esigenze specifiche di 
analisi, prova e diagnosi, prendendo in 
considerazione:

Or. en

Emendamento 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano 
i metodi più avanzati per soddisfare le 
esigenze specifiche di analisi, prova e 
diagnosi, prendendo in considerazione:

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, i laboratori ufficiali applicano 
preferibilmente i metodi più avanzati per 
soddisfare le esigenze specifiche di analisi, 
prova e diagnosi, prendendo in 
considerazione:

Or. es

Motivazione

È auspicabile che la sua applicazione abbia un carattere preferenziale e non obbligatorio.
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Emendamento 538
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i più recenti metodi disponibili
conformi a pertinenti norme o protocolli 
riconosciuti internazionalmente, compresi
quelli accettati dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN); o

a) i metodi convalidati maggiormente 
pertinenti conformi a norme o protocolli 
scientifici riconosciuti internazionalmente,
a meno che non siano inefficaci o 
inadeguati in considerazione dell'obiettivo 
legittimamente perseguito. I metodi 
convalidati maggiormente pertinenti 
includono, ad esempio:

i. quelli accettati dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) o 
dall'Organizzazione internazionale per la 
normalizzazione (ISO); 

ii. quelli inseriti nelle normative 
nazionali; o

iii. quelli sviluppati o raccomandati dai 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea; o

iv. quelli sviluppati o raccomandati dai 
laboratori nazionali di riferimento.

Or. en

Emendamento 539
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in assenza di norme o protocolli di cui 
alla lettera a), metodi pertinenti sviluppati 
o raccomandati dai laboratori di 
riferimento dell'Unione europea e 
convalidati in base a protocolli scientifici 

b) in assenza di a), con altri metodi 
appropriati adeguati agli scopi perseguiti 
o sviluppati e convalidati in base a 
protocolli scientifici riconosciuti
internazionalmente;
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accettati internazionalmente; o

Or. en

Emendamento 540
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in assenza di norme o protocolli di cui 
alla lettera a) e di metodi di cui alla lettera 
b), metodi conformi alle norme pertinenti 
definite a livello nazionale; o

c) in assenza di a) e b), con metodi 
convalidati dai singoli laboratori, 
sviluppati in base a protocolli scientifici 
riconosciuti internazionalmente;

Or. en

Emendamento 541
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in assenza di norme o protocolli di cui 
alla lettera a), di metodi di cui alla lettera 
b) e di norme nazionali di cui alla lettera 
c), metodi pertinenti sviluppati o 
raccomandati dai laboratori nazionali di 
riferimento e convalidati in base a 
protocolli scientifici accettati 
internazionalmente; o

soppresso

Or. en

Emendamento 542
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in assenza di norme o protocolli di cui 
alla lettera a), di metodi di cui alla lettera 
b), di norme nazionali di cui alla lettera 
c), e di metodi di cui alla lettera d), metodi 
pertinenti convalidati in base a protocolli 
scientifici accettati internazionalmente.

soppresso

Or. en

Emendamento 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto delle attività di screening, 
screening mirato e altre attività ufficiali, 
in assenza di norme dell'Unione di cui al 
paragrafo 1, si può utilizzare uno dei 
metodi di cui al paragrafo 2.

3. Nel processo di selezione dei campioni 
mediante il controllo e il monitoraggio 
selettivi, in assenza di norme dell'Unione di 
cui al paragrafo 1, si può utilizzare uno dei 
metodi di cui al paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

La soppressione è conseguente all'articolo 1 e alla proposta di modifica della definizione di 
"screening" del glossario (cfr. proposta di emendamento della definizione 41).

Emendamento 544
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora vi sia urgenza di eseguire 
analisi, prove o diagnosi di laboratorio e 
non esista nessuno dei metodi di cui ai 
paragrafi 1 e 2, il pertinente laboratorio 
nazionale di riferimento oppure, se non 
esiste un laboratorio nazionale di 
riferimento, qualsiasi altro laboratorio 
designato in conformità all'articolo 36, 
paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi 
da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo in attesa della convalida 
di un metodo appropriato in base a 
protocolli scientifici accettati 
internazionalmente.

4. Qualora vi sia urgenza di eseguire 
analisi, prove o diagnosi di laboratorio, in 
casi eccezionali a causa dell'insorgere di 
una situazione d'emergenza, e non esista 
nessuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 
2, il pertinente laboratorio nazionale di 
riferimento oppure, se non esiste un 
laboratorio nazionale di riferimento, 
qualsiasi altro laboratorio designato in 
conformità all'articolo 36, paragrafo 1, può 
utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo in 
attesa della convalida di un metodo 
appropriato in base a protocolli scientifici 
accettati internazionalmente.

Or. en

Emendamento 545
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I campioni vanno prelevati, manipolati 
ed etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità scientifica e 
tecnica.

6. I campioni vanno prelevati e manipolati
conformemente alle norme in materia di 
prova dei prodotti interessati ed etichettati 
in modo tale da garantirne il valore legale e 
la validità scientifica e tecnica.

Or. bg

Emendamento 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. I campioni vanno prelevati, manipolati 
ed etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità scientifica e 
tecnica.

6. I campioni vanno prelevati, manipolati 
ed etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità scientifica e 
tecnica. Il campione è prelevato in una 
quantità tale da consentire di condurre 
una controperizia. L'autorità competente 
informa senza indugio il produttore di 
mangimi e di alimenti del fatto che è stato 
prelevato un campione e che è conservata 
una quantità sufficiente da consentire 
una controperizia.

Or. de

Emendamento 547
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per quanto riguarda gli OGM, 
occorre sviluppare e fissare 
obbligatoriamente metodi volti a:

- individuare e tracciare "stacked events"
sul mercato;

- fornire dati sui residui derivanti da 
trattamenti con erbicidi complementari;

- fornire dati sull'espressione e sul 
contenuto dei componenti, quali le 
proteine aggiuntive espresse nelle piante.

Or. en

Emendamento 548
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Per quanto riguarda i prodotti di 
origine animale, devono essere sviluppati 
e definiti obbligatoriamente metodi volti 
ad individuare e tracciare materiale 
riproduttivo da animali clonati, nonché 
dalla progenie di animali clonati e relativi 
prodotti derivati.

Or. en

Emendamento 549
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica in relazione 
con le norme riguardanti gli ambiti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h).

Or. en

Emendamento 550
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti provvedono a che 
gli operatori i cui animali o merci sono 
soggetti a campionamento, analisi, prova o 
diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali 

Le autorità competenti provvedono a che 
gli operatori i cui animali o merci sono 
soggetti a campionamento, analisi, prova o 
diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali 
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abbiano il diritto di chiedere una 
controperizia.

abbiano il diritto di chiedere, ove utile e
tecnicamente fattibile, una controperizia.

Or. de

Motivazione

Non in tutti i casi una controperizia risulta utile o agevole da condurre da un punto di vista 
tecnico (per esempio qualora un corpo estraneo sia presente nel campione).

Emendamento 551
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti provvedono a che 
gli operatori i cui animali o merci sono 
soggetti a campionamento, analisi, prova o 
diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali 
abbiano il diritto di chiedere una 
controperizia.

Le autorità competenti provvedono a che 
gli operatori i cui animali o merci sono 
soggetti a campionamento, analisi, prova o 
diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali 
abbiano il diritto di chiedere una 
controperizia. I costi di tale controperizia 
sono a carico dell'operatore richiedente.

Or. pl

Emendamento 552
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'operatore può sempre chiedere un 
esame documentale del campionamento, 
dell'analisi, della prova o della diagnosi a 
cura di un altro perito;

a) l'operatore può sempre chiedere un 
esame documentale del campionamento, 
dell'analisi, della prova o della diagnosi a 
cura di un altro perito nominato dal 
laboratorio di riferimento o, se non è 
possibile, da un altro laboratorio ufficiale 
di livello almeno equivalente;
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Or. pl

Emendamento 553
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso e tecnicamente fattibile, in 
particolare in considerazione della 
diffusione e della distribuzione del rischio 
negli animali o nelle merci, della 
deperibilità dei campioni o delle merci e 
del quantitativo di substrato disponibile, 
l'operatore può chiedere:

(b) se del caso e tecnicamente fattibile, in 
particolare in considerazione della 
diffusione e della distribuzione del rischio 
negli animali o nelle merci, della 
deperibilità dei campioni o delle merci e 
del quantitativo di substrato disponibile, 
l'operatore può chiedere e le autorità 
competenti hanno l'obbligo di assicurare:

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che un'autorità non può respingere ingiustificatamente la richiesta 
dell'operatore.

Emendamento 554
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I campioni vanno manipolati ed 
etichettati in modo tale da garantirne il 
valore legale e la validità analitica.

Or. de

Motivazione

Occorre assicurare che i campioni siano manipolati correttamente, onde mantenerne la 
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validità.

Emendamento 555
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La richiesta di una controperizia da parte 
dell'operatore in conformità al paragrafo 1 
non pregiudica l'obbligo delle autorità
competenti di intervenire rapidamente per 
eliminare o limitare i rischi sanitari per 
l'uomo, per gli animali e per le piante, o i 
rischi per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, i rischi per l'ambiente in 
conformità alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, e al presente 
regolamento.

2. La richiesta di una controperizia da parte 
dell'operatore in conformità al paragrafo 1 
non pregiudica l'obbligo delle autorità 
competenti di intervenire rapidamente per 
eliminare o limitare i rischi sanitari per 
l'uomo e gli animali, o i rischi per il 
benessere degli animali o i rischi per 
l'ambiente in conformità alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, e al presente 
regolamento.

(L'emendamento si applica alla totalità del 
testo. Anche i considerando devono essere 
adattati di conseguenza.)

Or. en

Emendamento 556
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, procedure per 
l'applicazione uniforme delle norme di cui 
al paragrafo 1 e per la presentazione e il 
trattamento delle richieste di 
controperizia. Tali atti di esecuzione sono 

soppresso
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adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 557
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, procedure per 
l'applicazione uniforme delle norme di cui 
al paragrafo 1 e per la presentazione e il 
trattamento delle richieste di 
controperizia. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie norme che fissino regole volte ad assicurare un'applicazione uniforme 
delle disposizioni relative alla controperizia; i diritti di ricorso devono essere lasciati alla 
discrezione nazionale.

Emendamento 558
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di animali e merci messi in 
vendita mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, si possono 
impiegare ai fini di un controllo ufficiale 
campioni che le autorità competenti 

1. Nel caso di animali e merci messi in 
vendita mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, si possono 
impiegare ai fini di un controllo ufficiale 
campioni che le autorità competenti 
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ordinano dagli operatori senza svelare la 
propria identità.

ordinano dagli operatori.

Or. pl

Emendamento 559
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che è imparziale e non presenta alcun 
conflitto di interessi per quanto riguarda 
l'adempimento dei compiti in qualità di 
laboratorio ufficiale;

c) che è indipendente, imparziale e non 
presenta alcun conflitto di interessi per 
quanto riguarda l'adempimento dei compiti 
in qualità di laboratorio ufficiale;

Or. en

Emendamento 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) possono comprendere uno o più metodi 
di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o 
gruppi di metodi;

b) possono comprendere uno o più metodi 
di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o 
gruppi di metodi. Possono altresì essere 
definiti in maniera generica mediante 
tecniche analitiche, anziché procedere 
attraverso prove concrete o gruppi di 
metodi;

Or. es

Emendamento 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale 
designato nell'Unione ex paragrafo 1 
disponga delle competenze, attrezzature, 
infrastrutture e personale necessari per 
eseguire analisi, prove o diagnosi di 
laboratorio nuove o particolarmente rare, le 
autorità competenti possono incaricare un 
laboratorio o centro di diagnosi che non 
soddisfa uno o più requisiti di cui ai 
paragrafi 3 e 4 del presente articolo di 
effettuare tali analisi, prove e diagnosi.

Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale 
designato nell'Unione ex paragrafo 1 
disponga delle competenze, attrezzature, 
infrastrutture e personale necessari per 
eseguire analisi, prove o diagnosi di 
laboratorio nuove o particolarmente rare, le 
autorità competenti possono incaricare un 
laboratorio, un centro di diagnosi, 
un'università, un istituto di ricerca o 
centro simile che non soddisfa uno o più 
requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del 
presente articolo.

Or. es

Emendamento 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 36 - paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Quando l'autorità competente 
incarica un laboratorio privato di 
effettuare le analisi, le prove e le diagnosi 
di laboratorio dei campioni raccolti 
durante i controlli ufficiali, tale incarico 
non viene considerato come una delega di 
compiti e pertanto non deve rispettare le 
disposizioni del capo III del presente 
titolo.

Or. es

Motivazione

Lo svolgimento delle analisi, delle prove e delle diagnosi da parte di laboratori privati non è 
considerato come una delega di compiti, dal momento che viene svolta solo una parte degli 
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atti del controllo ufficiale, nello specifico solo una delle prove, per cui non può essere 
qualificato in sé come una delega del controllo ufficiale.

Emendamento 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 36 - paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Non è necessario che le autorità 
competenti designino i laboratori 
nazionali di riferimento per realizzare 
attività proprie del laboratorio ufficiale.

Or. es

Emendamento 564
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I laboratori ufficiali rendono 
disponibile al pubblico l'elenco dei metodi
impiegati per le analisi, prove e diagnosi 
eseguite nel contesto dei controlli ufficiali 
e delle altre attività ufficiali.

soppresso

Or. en

Motivazione

I risultati dei controlli ufficiali possono essere resi pubblici ma non deve essere necessario 
pubblicizzarne le modalità di svolgimento. Un obbligo di così vasta portata incrementerebbe 
in modo inaccettabile l'onere dei laboratori ufficiali.
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Emendamento 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 38 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui un'autorità 
competente non svolga prove, analisi o 
diagnosi specifiche nel suo settore e abbia 
designato lo stesso laboratorio ufficiale di 
un'altra autorità competente per il 
medesimo tipo di prova, analisi o 
diagnosi, non è necessario organizzare 
audit o ispezioni.

Or. es

Motivazione

Quest'obbligo non è previsto dall'attuale regolamento n. 882/04. Nel caso dell'agricoltura 
biologica, non esistono prove o analisi specifiche; a variare sono per esempio le soglie o 
l'assenza di determinate sostanze. Pertanto, il fatto che, per la stessa prova, la quale deve 
essere accreditata, diverse autorità competenti svolgano audit per lo stesso laboratorio viene 
considerato come una duplicazione di sforzi e risorse.

Emendamento 566
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che esso si colloca al di sotto della 
media nelle prove comparative 
interlaboratorio di cui all'articolo 37, 
paragrafo 2.

c) che esso si colloca a un livello 
insoddisfacente negli studi di competenza 
o nelle prove comparative interlaboratorio 
di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Or. pl
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Emendamento 567
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) che lo Stato membro può nominare 
il laboratorio nazionale di riferimento per 
l'espletamento dei compiti di cui al 
paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 568
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 4, 
lettera e), le autorità competenti possono 
designare in qualità di laboratori ufficiali, 
anche se non soddisfano la condizione ivi 
specificata:

1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 4, 
lettera e), le autorità competenti possono 
designare in qualità di laboratori ufficiali, 
ovvero laboratori operanti sotto la 
supervisione ufficiale, anche se non 
soddisfano la condizione ivi specificata:

Or. en

Emendamento 569
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) che effettuano l'individuazione di 
Trichine sotto la supervisione delle autorità 
competenti o di un laboratorio ufficiale
designato in conformità all'articolo 36, 

iii) che effettuano l'individuazione di 
Trichine sotto la supervisione delle autorità 
competenti o del laboratorio di riferimento 
nazionale sotto la supervisione del 
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paragrafo 1, e valutato e accreditato 
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 
"Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura" per 
l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), 
punto ii), del presente paragrafo;

laboratorio di riferimento unionale, 
designato in conformità all'articolo 36, 
paragrafo 1, e valutato e accreditato 
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 
"Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura" per 
l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), 
punto ii), del presente paragrafo;

Or. pl

Emendamento 570
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) laboratori che effettuano analisi o 
prove per verificare la conformità alla 
normativa sul materiale riproduttivo 
vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera h);

soppresso

Or. en

Emendamento 571
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) quando l'utilizzo di tale metodo sia 
imposto da una situazione di emergenza o 
da un rischio sanitario emergente per 
l'uomo, per gli animali o per le piante, per 
il benessere degli animali o, relativamente 
a OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente.

c) quando l'utilizzo di tale metodo sia 
imposto da una situazione di emergenza o 
da un rischio sanitario emergente per 
l'uomo o per gli animali, per il benessere 
degli animali o per l'ambiente.
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Or. en

Emendamento 572
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in attesa della valutazione e della 
decisione da parte dell'organismo di 
accreditamento.

Or. fr

Motivazione

Occorre poter designare temporaneamente dei laboratori di analisi, onde consentire che 
l'organismo di accreditamento conduca la sua valutazione mentre questi già operano, 
assicurando al contempo la validità giuridica degli esiti delle loro analisi.

Emendamento 573
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis

I controlli ufficiali sugli animali e sulle 
merci in entrata nell'Unione sono 
organizzati in base al rischio e possono 
essere condotti ai posti di controllo 
frontalieri, conformemente alla sezione II 
del presente capo, al fine di accertare la 
conformità alle norme specifiche 
applicabili a determinati animali o a 
determinate merci, ovvero in un posto 
adeguato, conformemente alla sezione I 
del presente capo.
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Or. fr

Motivazione

Occorre inserire un articolo introduttivo, prima della sezione I, che chiarisca il principio 
seguito, vale a dire quello di un approccio globale ai controlli all'importazione fondato sul 
rischio.

Emendamento 574
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i rischi sanitari per l'uomo, per gli 
animali e per le piante o i rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, i rischi per 
l'ambiente connessi con i diversi tipi di 
animali e merci;

a) i rischi sanitari per l'uomo o per gli 
animali o i rischi per il benessere degli 
animali o i rischi per l'ambiente connessi 
con i diversi tipi di animali e merci;

Or. en

Emendamento 575
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la probabilità di pratiche 
fraudolente che potrebbero deludere le 
aspettative dei consumatori rispetto alla 
natura, alla qualità e alla composizione di 
alimenti e merci;

Or. en
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Emendamento 576
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le garanzie fornite dalle autorità 
competenti del paese terzo di origine in 
merito alla conformità degli animali e delle 
merci a quanto prescritto dalla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a 
prescrizioni riconosciute come almeno 
equivalenti.

d) le garanzie fornite dalle autorità 
competenti del paese terzo di origine in 
merito alla conformità degli animali e delle 
merci a quanto prescritto dalla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 577
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti presso i posti di 
controllo frontalieri e gli altri punti di 
entrata nell'Unione effettuano controlli 
ufficiali sulle categorie indicate più oltre 
ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che 
la loro entrata nell'Unione possa 
comportare un rischio sanitario per l'uomo, 
per gli animali e per le piante o un rischio 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente:

3. Le autorità competenti presso i posti di 
controllo frontalieri e gli altri punti di 
entrata nell'Unione effettuano controlli 
ufficiali sulle categorie indicate più oltre 
ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che 
la loro entrata nell'Unione possa 
comportare un rischio sanitario per l'uomo 
o gli animali o un rischio per il benessere 
degli animali o per l'ambiente:

Or. en
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Emendamento 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di controlli ufficiali sugli animali e
sulle merci non soggetti a specifici 
controlli ufficiali alle frontiere

Tipi di controlli ufficiali sulle merci non 
soggette a specifici controlli ufficiali

Or. es

Emendamento 579
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) comprendono controlli di identità e fisici 
in funzione dei rischi sanitari per l'uomo, 
per gli animali e per le piante, dei rischi 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

b) comprendono controlli di identità e fisici 
in funzione dei rischi sanitari per l'uomo o 
gli animali, dei rischi per il benessere degli 
animali o per l'ambiente e in funzione 
della probabilità di pratiche fraudolente 
che potrebbero deludere le aspettative dei 
consumatori sulla natura, la qualità e la 
composizione di alimenti e merci.

Or. en

Emendamento 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) comprendono controlli di identità e fisici 
in funzione dei rischi sanitari per l'uomo, 

b) comprendono controlli di identità e fisici 
in funzione dei rischi sanitari per l'uomo e



AM\1013305IT.doc 79/113 PE526.077v01-00

IT

per gli animali e per le piante, dei rischi 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

per gli animali, dei rischi per il benessere 
degli animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

Or. es

Motivazione

Emendamento coerente con l'ambito di applicazione proposto nell'emendamento relativo 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se i controlli documentali, di identità e 
fisici di cui al paragrafo 1 dimostrano che 
gli animali e le merci non sono conformi 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, si applicano l'articolo 64, 
paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 65, 66, 67, 
l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, 
paragrafi 1 e 2.

3. Se i controlli documentali, di identità e
fisici di cui al paragrafo 1 dimostrano che 
le merci non sono conformi alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si 
applicano l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, 
gli articoli 65, 66, 67, l'articolo 69, 
paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, paragrafi 1 
e 2.

Or. es

Emendamento 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di accertare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
le autorità competenti effettuano i controlli 
ufficiali presso il posto di controllo 

1. Al fine di accertare la conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
le autorità competenti effettuano i controlli 
ufficiali presso il posto di controllo 
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frontaliero di primo ingresso nell'Unione su 
ciascuna partita delle seguenti categorie di 
animali e merci che entrano nell'Unione da 
paesi terzi:

frontaliero di primo ingresso nell'Unione su 
ciascuna partita di animali, prodotti di 
origine animale e sottoprodotti di origine 
animale che entrano nell'Unione da paesi 
terzi:

L'identificazione di animali e merci con 
codice TARIC e il tipo di controllo da 
effettuare presso il posto di controllo 
frontaliero sono indicati all'allegato XX.

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire cosa s'intende disciplinare nel presente articolo, ovvero quali animali e 
merci e che tipo di controlli occorre effettuare presso i punti di contatto frontaliero.

Emendamento 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) animali; soppresso

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento precedente.

Emendamento 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti di origine animale, materiale soppresso
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germinale e sottoprodotti di origine 
animale;

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento della parte introduttiva del paragrafo 1.

Emendamento 585
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti di origine animale, materiale 
germinale e sottoprodotti di origine 
animale;

b) prodotti di origine animale, alimenti 
che contengono prodotti di origine 
animale, materiale germinale e 
sottoprodotti di origine animale;

Or. en

Emendamento 586
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
passibili di contenere o diffondere 
organismi nocivi per le piante di cui agli 
elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, 
paragrafo 1, e dell'articolo 69, 
paragrafo 1, del regolamento (EU) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 

soppresso
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plants];

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superflua una tale estensione nel 
presente regolamento.

Emendamento 587
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
passibili di contenere o diffondere 
organismi nocivi per le piante di cui agli 
elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, 
paragrafo 1, e dell'articolo 69, 
paragrafo 1, del regolamento (EU) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. de

Emendamento 588
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
passibili di contenere o diffondere 
organismi nocivi per le piante di cui agli 

soppresso



AM\1013305IT.doc 83/113 PE526.077v01-00

IT

elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, 
paragrafo 1, e dell'articolo 69, 
paragrafo 1, del regolamento (EU) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Or. en

Emendamento 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
passibili di contenere o diffondere 
organismi nocivi per le piante di cui agli 
elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, 
paragrafo 1, e dell'articolo 69, 
paragrafo 1, del regolamento (EU) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

soppresso

Or. es

Motivazione

Emendamento coerente con l'ambito di applicazione proposto nell'emendamento relativo 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 590
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) animali e merci che sono oggetto di una 
misura di emergenza prevista da un atto 
adottato ex articolo 53 del regolamento 
(CE) n. 178/2002, ex articolo 249 del 
regolamento (EU) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], o ex 
articolo 27, paragrafo 1, ex articolo 29, 
paragrafo 1, ex articolo 40, paragrafo 2, 
ex articolo 41, paragrafo 2, ex articolo 47, 
paragrafo 1, ex articolo 49, paragrafo 2, e 
ex articolo 50, paragrafo 2, del 
regolamento (EU) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] che 
impone di sottoporre a controlli ufficiali, al 
loro ingresso nell'Unione, le partite di tali 
animali o merci, identificati mediante i loro 
codici della Nomenclatura Combinata;

e) animali e merci che sono oggetto di una 
misura di emergenza prevista da un atto 
adottato ex articolo 53 del regolamento 
(CE) n. 178/2002, ex articolo 249 del 
regolamento (EU) n. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], che impone 
di sottoporre a controlli ufficiali, al loro 
ingresso nell'Unione, le partite di tali 
animali o merci, identificati mediante i loro 
codici della Nomenclatura Combinata;

Or. en

Emendamento 591
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per il 
benessere degli animali.

Or. de
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Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superflua una tale estensione nel 
presente regolamento.

Emendamento 592
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli animali 
o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo o per gli animali, rischi 
per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

Or. de

Emendamento 593
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali e per le 
piante, rischi per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e 
prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
recanti modifiche delle categorie di partite 
di cui al paragrafo 1, al fine di includere 
altri prodotti che possono provocare rischi 
sanitari per l'uomo, per gli animali o per 
l'ambiente.
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Or. en

Emendamento 594
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) animali da compagnia così come 
definiti all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto 10, del regolamento (UE) 
n. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health];

soppresso

Or. en

Motivazione

Qualsiasi proposta di esentare dalle verifiche gli animali da compagnia introdotti nell'Unione 
deve essere esaminata attentamente dal Parlamento e dal Consiglio. Questi poteri sono 
eccessivi, alla luce del fatto che l'attuazione del regolamento n. 998/2003 sui movimenti non 
commerciali degli animali da compagnia (ivi compresi quelli introdotti nell'Unione) è 
insoddisfacente, il 65% di tutte le patologie umane deriva dagli animali e il 75% delle 
patologie animali sono zoonotiche.

Emendamento 595
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) tutte le altre categorie di animali o di 
merci per le quali non sono necessari 
controlli ai posti di controllo frontalieri in 
considerazione dei rischi rappresentati.

soppresso

Or. en
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Motivazione

"Tutte le altre categorie di animali" ha un'accezione troppo vasta. Tutte le categorie di 
animali cui si applicano questi poteri dovrebbero essere incluse nell'articolo. Consentire alla 
Commissione di allentare i controlli su qualsiasi tipo di animale introdotto nell'Unione 
potrebbe avere impatti enormi sul benessere e sulla salute animale, nonché sulla salute 
umana e sul controllo delle malattie.

Emendamento 596
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali sulle partite di animali e 
merci appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, all'arrivo della 
partita al posto di controllo frontaliero. Tali 
controlli ufficiali comprendono controlli 
documentali, controlli di identità e controlli 
fisici.

1. Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali sulle partite di animali e 
merci appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, all'arrivo della 
partita al posto di controllo frontaliero. Tali 
controlli ufficiali tengono conto della 
precedente conformità e dei possibili 
rischi e possono comprendere controlli 
documentali, controlli di identità e controlli 
fisici.

Or. en

Emendamento 597
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutte le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, vengono 
sottoposte a controlli fisici con una 
frequenza che dipende dal rischio costituito 
da ciascun animale, merce o categoria di 

3. Tutte le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, vengono 
sottoposte a controlli fisici con una 
frequenza che dipende dal rischio costituito 
da ciascun animale, merce o categoria di 
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animali o merci: rischi sanitari per l'uomo,
per gli animali e per le piante, rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per 
l'ambiente.

animali o merci: rischi sanitari per l'uomo o 
per gli animali, rischi per il benessere degli 
animali o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 598
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutte le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, vengono 
sottoposte a controlli fisici con una 
frequenza che dipende dal rischio costituito 
da ciascun animale, merce o categoria di 
animali o merci: rischi sanitari per l'uomo, 
per gli animali e per le piante, rischi per il 
benessere degli animali o, relativamente a 
OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.

3. Tutte le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, vengono 
sottoposte a controlli fisici con una 
frequenza che dipende dal rischio costituito 
da ciascun animale, merce o categoria di 
animali o merci: rischi sanitari per l'uomo o
per gli animali, rischi per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

Or. de

Emendamento 599
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali o di sanità delle 
piante, stabiliti dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono eseguiti da 

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali, stabiliti dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono eseguiti da personale in possesso di 
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personale in possesso di adeguate 
qualifiche in ambito veterinario o 
fitosanitario secondo il caso, designato 
dalle autorità competenti a tal fine, o sotto 
la supervisione di tale personale.

adeguate qualifiche in ambito veterinario 
secondo il caso, designato dalle autorità 
competenti a tal fine.

Or. en

Emendamento 600
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali o di sanità delle 
piante, stabiliti dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono eseguiti da 
personale in possesso di adeguate 
qualifiche in ambito veterinario o 
fitosanitario secondo il caso, designato 
dalle autorità competenti a tal fine, o sotto 
la supervisione di tale personale.

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali, stabiliti dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono eseguiti da personale in possesso di 
adeguate qualifiche in ambito veterinario, 
designato dalle autorità competenti a tal 
fine, o sotto la supervisione di tale 
personale.

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superflua una tale estensione nel 
presente regolamento.

Emendamento 601
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali o di sanità delle 
piante, stabiliti dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono eseguiti da 
personale in possesso di adeguate
qualifiche in ambito veterinario o 
fitosanitario secondo il caso, designato 
dalle autorità competenti a tal fine, o sotto 
la supervisione di tale personale.

I controlli fisici per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali, stabiliti dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono eseguiti da personale in possesso di 
adeguate qualifiche in ambito veterinario, 
designato dalle autorità competenti a tal 
fine, o sotto la supervisione di tale 
personale.

Or. de

Emendamento 602
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali, sono effettuati da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua supervisione.

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali, sono effettuati da un veterinario 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali, sono effettuati da un veterinario 
ufficiale o sotto la sua supervisione.

Quando tali controlli sono eseguiti su 
animali o su prodotti di origine animale, 
sono effettuati da un veterinario ufficiale o 
sotto la sua supervisione.
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Or. es

Motivazione

Il veterinario ufficiale deve rimanere il responsabile delle decisioni sugli animali vivi o sui 
prodotti di origine animale (prodotti a base di carne, latticini ecc.).

Emendamento 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i limiti temporali e le modalità di 
esecuzione dei controlli documentali, di 
identità e fisici sulle partite trasbordate di 
animali e merci appartenenti alle categorie 
di cui all'articolo 45, paragrafo 1;

b) i limiti temporali e le modalità di 
esecuzione dei controlli documentali, di 
identità e fisici sulle partite trasbordate di 
animali e merci, la cui destinazione finale 
è l'UE, appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1;

Or. es

Motivazione

Devono essere chiaramente esclusi dal regolamento i controlli sanitari di qualsiasi genere 
sulle merci trasbordate con destinazione in un paese terzo.

Emendamento 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in quali casi e a quali condizioni i 
controlli di identità e fisici delle partite 
trasbordate, e di partite di animali 
trasportati per via aerea o marittima che 
proseguono il viaggio con lo stesso mezzo 
di trasporto, possono essere effettuati ad 

c) in quali casi e a quali condizioni i 
controlli di identità e fisici delle partite 
trasbordate possono essere effettuati ad un 
posto di controllo frontaliero diverso da 
quello del primo arrivo nell'Unione;
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un posto di controllo frontaliero diverso da 
quello del primo arrivo nell'Unione;

Or. es

Motivazione

Al fine di garantire che non si verifichino ritardi nello sdoganamento, soprattutto per ragioni 
legate al benessere degli animali, nel caso di animali che arrivano per via aerea o marittima 
e che restano nel medesimo mezzo di trasporto per la continuazione del viaggio, tutti i 
controlli (documentali, di identità e fisici) devono essere effettuati al posto di contatto 
frontaliero di ingresso nell'UE (non nel punto di primo ingresso).

Emendamento 606
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire l'applicazione uniforme 
di quanto disposto dagli articoli 47, 48 
e 49, la Commissione stabilisce mediante 
atti di esecuzione le modalità delle 
operazioni da svolgere durante e dopo i 
controlli documentali, di identità e fisici di 
cui agli articoli predetti, per garantire 
l'efficiente svolgimento dei controlli 
ufficiali. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme 
di quanto disposto dagli articoli 47, 48 
e 49, la Commissione stabilisce mediante 
atti di esecuzione gli orientamenti generali 
delle operazioni da svolgere durante e dopo 
i controlli documentali, di identità e fisici 
di cui agli articoli predetti, per garantire 
l'efficiente svolgimento dei controlli 
ufficiali. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 607
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono in quali casi e a quali 
condizioni:

1. Le autorità competenti possono 
svolgere i controlli di identità e i controlli 
fisici degli animali e delle merci in entrata 
nell'Unione dai paesi terzi di cui al 
paragrafo 1 in punti di controllo diversi 
dai posti di controllo frontalieri, a 
condizione che soddisfino i requisiti 
stabiliti all'articolo 62, paragrafo 3 e negli 
atti di esecuzione adottati conformemente 
all'articolo 62, paragrafo 4. 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono in quali casi e a quali 
condizioni:

Or. en

Emendamento 608
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli di identità e fisici sulle 
partite di animali e merci appartenenti 
alle categorie di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1, possono essere effettuati 
dalle autorità competenti in punti di 
controllo diversi dai posti di controllo 
frontalieri, purché tali punti di controllo 
possiedano i requisiti di cui 
all'articolo 62, paragrafo 3, e agli atti di 
esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 4;

soppresso

Or. en
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Emendamento 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i controlli di identità e fisici sulle partite 
di animali e merci appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
possono essere effettuati dalle autorità 
competenti in punti di controllo diversi dai 
posti di controllo frontalieri, purché tali 
punti di controllo possiedano i requisiti di 
cui all'articolo 62, paragrafo 3, e agli atti di 
esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 4;

a) i controlli di identità e fisici sulle partite 
di animali e merci appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
possono essere effettuati dalle autorità 
competenti in punti di controllo frontalieri
diversi dai posti di controllo frontalieri, 
purché tali punti di controllo possiedano i 
requisiti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, 
e agli atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 4;

Or. es

Motivazione

I controlli devono essere svolti in un altro posto di controllo frontaliero, pertanto è 
necessario specificarlo, per evitare confusione.

Emendamento 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) a merci ordinate mediante vendita a 
distanza.

iii) a piccole partite spedite a persone 
fisiche o acquistate a distanza (per 
telefono, posta o Internet).

Or. es

Motivazione

Tale proposta mira a garantire l'allineamento con il riferimento allo stesso argomento 
presente nel regolamento n. 206/2009.
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Emendamento 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) agli animali domestici che 
viaggiano con i loro padroni.

Or. es

Motivazione

È stabilito che le autorità competenti possono assegnare alle autorità doganali o ad altre 
autorità pubbliche determinati compiti. Tra questi, deve essere incluso il controllo sugli 
animali da compagnia che viaggiano con i loro padroni.

Emendamento 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai punti di controllo di cui al paragrafo 
1, lettera a), si applica quanto disposto 
dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), 
dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), 
dagli articoli 57, 58, 60, 61, e 
dall'articolo 62, paragrafi 3 e 4.

2. Ai punti di controllo frontalieri di cui al 
paragrafo 1, lettera a), si applica quanto 
disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, 
lettera b), dall'articolo 55, paragrafo 2, 
lettera a), dagli articoli 57, 58, 60, 61, e 
dall'articolo 62, paragrafi 3 e 4.

Or. es

Motivazione

I controlli devono essere svolti in un altro posto di controllo frontaliero, pertanto è 
necessario specificarlo, per evitare confusione.
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Emendamento 613
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri e le procedure per determinare e 
modificare la frequenza dei controlli fisici 
da effettuare sulle partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) 
e c), in modo da adeguarla al livello di 
rischio associato a queste categorie, 
prendendo in considerazione:

a) i criteri e le procedure per determinare e 
modificare la frequenza minima dei 
controlli fisici da effettuare sulle partite di 
animali e merci appartenenti alle categorie 
di cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al 
livello di rischio associato a queste 
categorie, prendendo in considerazione:

Or. en

Emendamento 614
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le procedure atte a garantire che la 
frequenza dei controlli fisici, determinata 
come alla lettera a), sia applicata in modo 
tempestivo ed in maniera uniforme.

c) le procedure atte a garantire che la 
frequenza minima dei controlli fisici, 
determinata come alla lettera a), sia 
applicata in modo tempestivo ed in 
maniera uniforme.

Or. en

Emendamento 615
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la frequenza dei controlli fisici per le 
categorie di merci di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1, lettera d);

a) la frequenza minima dei controlli fisici 
per le categorie di merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d);

Or. en

Emendamento 616
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la frequenza dei controlli fisici per le 
categorie di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), 
se non già prescritta negli atti ivi 
specificati.

b) la frequenza minima dei controlli fisici 
per le categorie di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), 
se non già prescritta negli atti ivi 
specificati.

Or. en

Emendamento 617
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate in seguito a un 
controllo fisico per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali o di sanità delle 
piante sono prese da personale in possesso 
di adeguate qualifiche in ambito veterinario 
o fitosanitario a seconda dei casi, 
designato dalle autorità competenti a tal 
fine.

Le decisioni adottate in seguito a un 
controllo fisico per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali sono prese da 
personale in possesso di adeguate 
qualifiche in ambito veterinario, designato 
dalle autorità competenti a tal fine.
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Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superflua una tale estensione nel 
presente regolamento.

Emendamento 618
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate in seguito a un 
controllo fisico per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali o di sanità delle 
piante sono prese da personale in possesso 
di adeguate qualifiche in ambito veterinario 
o fitosanitario a seconda dei casi, 
designato dalle autorità competenti a tal 
fine.

Le decisioni adottate in seguito a un 
controllo fisico per verificare la conformità 
alle prescrizioni in materia di salute e 
benessere degli animali sono prese da 
personale in possesso di adeguate 
qualifiche in ambito veterinario a seconda 
dei casi, designato dalle autorità 
competenti a tal fine.

Or. en

Emendamento 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni relative a partite di animali 
sono prese da un veterinario ufficiale o 
sotto la sua supervisione.

Le decisioni relative a partite di animali e 
prodotti di origine animale sono prese da 
un veterinario ufficiale.

Or. es
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Motivazione

Il veterinario ufficiale deve rimanere il responsabile delle decisioni sugli animali vivi o sui 
prodotti di origine animale (prodotti a base di carne, latticini ecc.).

Emendamento 620
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni relative a partite di animali 
sono prese da un veterinario ufficiale o 
sotto la sua supervisione.

Le decisioni relative a partite di animali 
sono prese da un veterinario ufficiale.

Or. en

Emendamento 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 53 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tale decisione è riportata nel 
documento sanitario comune di entrata 
disciplinato dai seguenti articoli.

Or. es

Motivazione

Per maggiore chiarezza della procedura.

Emendamento 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) comunicare le informazioni di cui al 
punto i) mediante il sistema di 
informazione TRACES.

ii) comunicare le informazioni di cui al 
punto i) mediante o tramite scambio 
elettronico con il sistema di informazione 
TRACES.

Or. en

Emendamento 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per l'invio dei dati al sistema 
TRACES, gli operatori e le autorità 
competenti di cui al presente paragrafo 
possono anche utilizzare un sistema 
d'informazione nazionale.

Or. en

Emendamento 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti del posto di 
controllo frontaliero finalizzano il DSCE
non appena:

4. Le autorità competenti del posto di 
controllo frontaliero registrano nel 
documento sanitario comune di entrata la 
decisione sulla partita non appena siano 
stati effettuati tutti i controlli ufficiali 
necessari ai sensi dell'articolo 47, 
paragrafo 1.
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Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è sostituire l'intero paragrafo 4 con una nuova formulazione 
più semplice e comprensibile.

Emendamento 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono stati effettuati tutti i controlli 
ufficiali di cui all'articolo 47, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è sostituire l'intero paragrafo 4 con una nuova formulazione 
più semplice e comprensibile.

Emendamento 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono disponibili i risultati dei controlli 
fisici, ove questi siano richiesti;

soppresso

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è sostituire l'intero paragrafo 4 con una nuova formulazione 
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più semplice e comprensibile.

Emendamento 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) è stata adottata e registrata nel DSCE 
la decisione relativa alla partita ai sensi 
dell'articolo 53.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è sostituire l'intero paragrafo 4 con una nuova formulazione 
più semplice e comprensibile.

Emendamento 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono in quali casi e a quali 
condizioni è obbligatorio che il DSCE 
accompagni le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di 
destinazione.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati che 
stabiliscono in quali casi e a quali 
condizioni è obbligatorio che il DSCE 
accompagni le partite di animali e merci 
appartenenti alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di 
destinazione. In ogni caso, una copia del 
DSCE accompagna fino al luogo di 
destinazione le partite delle categorie di 
animali e merci di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1.

Or. es
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Motivazione

Una copia del DSCE deve accompagnare sempre fino al luogo di destinazione le partite di 
animali e merci controllate.

Emendamento 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Designazione dei posti di controllo 
frontalieri

Autorizzazione dei posti di controllo 
frontalieri

Or. es

Motivazione

Non sono le autorità doganali a dover designare i posti di controllo frontalieri bensì 
l'autorità veterinaria/sanitaria competente.

Emendamento 630
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica di cui al paragrafo 2, la 
Commissione comunica allo Stato 
membro:

soppresso

a) se la designazione del posto di controllo 
frontaliero proposto è subordinata 
all'esito favorevole di un controllo 
eseguito da esperti della Commissione 
conformemente all'articolo 115, al fine di 
verificare la conformità ai requisiti 
minimi di cui all'articolo 62;
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b) la data di tale controllo.

Or. en

Emendamento 631
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se la designazione del posto di controllo 
frontaliero proposto è subordinata 
all'esito favorevole di un controllo 
eseguito da esperti della Commissione 
conformemente all'articolo 115, al fine di 
verificare la conformità ai requisiti 
minimi di cui all'articolo 62;

soppresso

Or. en

Emendamento 632
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 57 –paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di tale controllo. soppresso

Or. en

Emendamento 633
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro non procede alla 
designazione del posto di controllo 
frontaliero fino a quando non riceve 
comunicazione dalla Commissione 
dell'esito positivo del controllo.

soppresso

Or. en

Emendamento 634
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le attrezzature e i locali disponibili per 
l'esecuzione di controlli ufficiali su 
ciascuna delle categorie di animali e di 
merci per le quali è stato designato;

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti fissati nella proposta della Commissione non sono necessari ed eccessivamente 
onerosi.

Emendamento 635
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il volume di animali e merci trattato per 
anno civile per ciascuna delle categorie di 
animali e le merci di cui all'articolo 45, 

soppresso
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paragrafo 1, per le quali è stato designato.

Or. en

Motivazione

I requisiti fissati nella proposta della Commissione non sono necessari ed eccessivamente 
onerosi.

Emendamento 636
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene revocato il riconoscimento dei 
posti d'ispezione frontalieri di cui 
all'articolo 6 della direttiva 97/78/CE del 
Consiglio e all'articolo 6 della 
direttiva 91/496/CEE del Consiglio, 
unitamente alla designazione dei punti di 
entrata di cui all'articolo 5 del regolamento 
(CE) n. 669/2009 e all'articolo 13 quater, 
paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio.

1. Viene revocato il riconoscimento dei 
posti d'ispezione frontalieri di cui 
all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio, unitamente alla designazione dei 
punti di entrata di cui all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 669/2009 e 
all'articolo 13 quater, paragrafo 4, della 
direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Deve essere mantenuta la deroga di cui all'articolo 6 della direttiva 97/78/CE che permette 
che il posto di controllo frontaliero sia situato ad una certa distanza dal punto di entrata, al 
fine di tenere conto dei vincoli geografici.

Emendamento 637
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare ex articolo 139 atti delegati 
concernenti i casi, con le pertinenti 
procedure, in cui un posto di controllo 
frontaliero, la cui designazione è stata 
revocata solo parzialmente in 
applicazione del paragrafo 1, lettera a), 
può essere designato nuovamente in 
deroga alle disposizioni dell'articolo 57.

soppresso

Or. en

Emendamento 638
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le 
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e 
per le piante, rischi per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e 
per il benessere degli animali.

Or. de

Motivazione

La suddivisione delle norme settoriali in materia di sanità delle piante, di materiale 
riproduttivo vegetale e di prodotti fitosanitari rende superflua una tale estensione nel 
presente regolamento.
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Emendamento 639
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le 
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e 
per le piante, rischi per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le 
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo o per gli animali, 
rischi per il benessere degli animali o per 
l'ambiente.

Or. en

Emendamento 640
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le 
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e 
per le piante, rischi per il benessere degli 
animali o, relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

1. Uno Stato membro sospende 
immediatamente la designazione di un 
posto di controllo frontaliero e ordina il 
fermo delle attività, per tutte o per alcune 
delle categorie di animali e merci per le 
quali era avvenuta la designazione, nei casi 
in cui tali attività possono comportare 
rischi sanitari per l'uomo o per gli animali, 
rischi per il benessere degli animali o, 
relativamente a OGM e prodotti 
fitosanitari, per l'ambiente.

Or. de
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Emendamento 641
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può stabilire, 
mediante atti di esecuzione, le procedure 
per lo scambio di informazioni e di 
comunicazioni di cui al paragrafo 2 e al 
paragrafo 4, lettera b).

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie normative quando il risultato auspicato è assicurare la comunicazione 
di base tra Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione o i cittadini. L'atto 
legislativo deve limitarsi ad indicare che ciò è necessario.

Emendamento 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I posti di controllo frontalieri sono 
situati nelle immediate vicinanze del punto 
di entrata nell'Unione e in un luogo 
debitamente attrezzato per essere 
designato dalle autorità doganali in 
conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92.

1. I posti di controllo frontalieri sono 
situati nelle immediate vicinanze del punto 
di entrata nell'Unione e in un luogo 
debitamente attrezzato in conformità 
all'articolo 38, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92.

Or. es
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Motivazione

Non sono le autorità doganali a dover designare i posti di controllo frontalieri bensì 
l'autorità veterinaria/sanitaria competente.

Emendamento 643
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, precisare i requisiti di cui al
paragrafo 3 per prendere in 
considerazione aspetti specifici e necessità 
logistiche connessi all'esecuzione dei 
controlli ufficiali e all'applicazione dei 
provvedimenti adottati a norma 
dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e 
dell'articolo 65, in ordine alle varie 
categorie di animali e merci di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 141, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 644
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sospetta non conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
di partite di animali e merci appartenenti 
alle categorie di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1, le autorità competenti 

1. In caso di sospetta non conformità alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
di partite di animali e merci appartenenti 
alle categorie di cui all'articolo 45, 
paragrafo 1, le autorità competenti 
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effettuano controlli ufficiali per confermare 
il sospetto o dimostrarne l'infondatezza.

effettuano controlli ufficiali, o delegano la 
responsabilità ad altre autorità 
competenti, per confermare il sospetto o 
dimostrarne l'infondatezza.

Or. en

Motivazione

La certificazione di agricoltura biologica si fonda su un approccio basato sui processi. Per 
mantenere l'attuale sistema di controllo relativo alla produzione biologica, è necessario 
sottolineare questa specificità.

Emendamento 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le partite di animali e merci che gli 
operatori hanno dichiarato non
appartenere alle categorie di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, sono soggette 
a controlli ufficiali da parte delle autorità 
competenti qualora vi sia motivo di 
ritenere che tali categorie di animali o 
merci sono presenti nella partita.

2. Quando le autorità competenti 
sospettano che taluni animali e/o merci
siano presenti in una partita e non siano 
stati dichiarati dagli operatori, vengono 
svolti i controlli ufficiali di cui all'articolo 
45, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Viene proposta una formulazione alternativa più chiara.

Emendamento 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dispongono il
blocco ufficiale delle partite di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fino a quando ricevono i 
risultati dei controlli ufficiali di cui ai 
suddetti paragrafi.

Le autorità competenti dispongono 
controlli rafforzati con raccolta di 
campioni e analisi necessari, bloccando 
ufficialmente le partite di cui ai paragrafi 1 
e 2 fino a quando ricevono i risultati dei 
controlli ufficiali di cui ai suddetti 
paragrafi.

Or. es

Motivazione

Questi prodotti sospetti o non dichiarati devono essere oggetto di controlli incrementati con 
relative analisi.

Emendamento 647
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le autorità competenti hanno motivo 
di sospettare una condotta fraudolenta da 
parte di un operatore o se i controlli 
ufficiali inducono a ritenere che la 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sia stata violata gravemente o 
ripetutamente, le stesse autorità, ove 
opportuno, e in aggiunta a quanto previsto 
dall'articolo 64, paragrafo 3, intensificano i 
controlli ufficiali sulle partite aventi la 
stessa origine o impiego.

4. Se le autorità competenti hanno motivo 
di sospettare una condotta fraudolenta da 
parte di un operatore o se i controlli 
ufficiali inducono a ritenere che la 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sia stata violata gravemente o 
ripetutamente, le stesse autorità, in 
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 64, 
paragrafo 3, intensificano i controlli 
ufficiali sulle partite aventi la stessa origine 
o impiego.

Or. en

Emendamento 648
Martina Anderson
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Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti notificano alla 
Commissione e agli Stati membri mediante 
il sistema TRACES la propria decisione di 
intensificare l'esecuzione dei controlli 
ufficiali di cui al paragrafo 4, indicando la 
presunta condotta fraudolenta o le gravi o 
ripetute violazioni.

5. Le autorità competenti notificano alla 
Commissione e agli Stati membri mediante 
il sistema TRACES e il sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi 
(RASFF) la propria decisione di 
intensificare l'esecuzione dei controlli 
ufficiali di cui al paragrafo 4, indicando la 
presunta condotta fraudolenta o le gravi o 
ripetute violazioni.

Or. en


